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Ordinanza n. 6 del 27/04/2021 

 

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 - sospensione delle attività scolastiche in 

presenza delle classi dell’Istituto Comprensivo di Sassello nel plesso “Chiara Luce Badano”. 

 

IL SINDACO 

Visti e richiamati in premessa: 

− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di 

emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; 

− il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti 

per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la 

diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al 

rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; l'art. 117 

del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni e agli enti locali; 

Tenuto conto del D.L. n. 33 dei 16 maggio 2020 convertito con modificazioni della legge n. 74 del 
14/07/2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visti il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ed il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020; 

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021; 

Visti i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare: 

il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U, n. 275 del 04/11/2020; 

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 2/2021 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto la chiusura delle 

attività didattiche per la sanificazione dei locali essendosi verificato un caso di positività al COVID-19 al 

plesso scolastico in oggetto; 
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Considerato che tra il 24 aprile 2021 e il 26 aprile 2021 sono stati accertati due casi di positività al 

COVID-19 presso la scuola secondaria di primo grado; 

Vista l’Ordinanza sindacale n° 5 del 24 aprile 2021; 

Tenuto conto, che i predetti due casi coinvolgono come contatti anche alcuni alunni della primaria; 

Sentite in data odierna la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sassello, Prof.ssa Maria 

Battaglia, e la referente Covid del medesimo Istituto, Prof.ssa Cristiana Cotto; 

Ritenuto di dover procedere inizialmente con i tamponi antigenici per gli alunni della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dove si sono verificati i due casi e di mettere precauzionalmente la primaria in DAD; 

Considerato che le attività scolastiche possono essere svolte a distanza; 

ORDINA 

per le motivazioni citate in premessa, salvo diverse sopravvenute valutazioni, la sospensione dell'attività 

scolastica in presenza, della classi non in quarantena della Primaria e della Secondaria di Primo Grado, 

ossia la classe prima della Secondaria di Primo Grado e tutte le classi della Scuola Primaria dell'Istituto 

Comprensivo di Sassello allocate presso il plesso “Chiara Luce Badano” da domani 28 aprile 2021 fino al 

giorno 30 aprile 2021 compreso, al fine di monitorare la situazione alla Primaria e di poter consentire 

l’organizzazione per effettuare i tamponi antigenici agli alunni della Secondaria di Primo Grado il 30 

aprile stesso; 

Resta naturalmente ferma ed impregiudicata la facoltà del Dirigente Scolastico di proseguire con l'attività 
didattica a distanza.  

DISPONE 

che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; 

che sia trasmessa, per quanto di competenza, al Prefetto di Savona, al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo di Sassello, alla Polizia locale, al Comando Locale dei Carabinieri, all’ASL 2 di Savona, ai 

Vigili del Fuoco, affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per 

la sua osservanza. 

che sia comunicata alla cittadinanza attraverso strumenti idonei di comunicazione; 
 

AVVERTE 

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. 
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INFORMA 

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso 

ricorso, alternativamente al TAR Liguria e al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 

120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio on line del Comune o, 

comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari. 

 

 

 

 Il Sindaco di Sassello 

 Daniele Buschiazzo 
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